Regolamento integrale del Contest fotografico
“MUSIN MUSETTI 2022”
Promotrice: ARTE&MODA Tiemmesa srls amministratore Tonini Maurizio
Sede legale/Amministrativa: via dei Prati Fiscali 158 00141 ROMA
Sede operativa: via Massa Avenza 26 - 54100 Massa
Codice Fiscale/Partita Iva: 14968911009

Soggetto Delegato: Tiemmesa SRLS nella persona di Tonini Maurizio Amministratore Unico ha individuato come
Soggetto Delegato a rappresentarli in tutti gli adempimenti relativi al contest, la Ditta Giorgi Patrizia con sede in via
Alleva 5/A – 28010 Fontaneto d'Agogna (NO)- Partita IVA : 02157970035
Target: possessori di animali domestici visitatori del PARCO LEVANTE( in seguito anche il “CENTRO “)sito in LIVORNO
via Gelati 10
Finalità: La presente iniziativa ha l’obiettivo di eleggere la migliore foto di animali domestici, al fine di promuovere il
rapporto sano tra padrone e animale e sensibilizzare la comunità al rispetto del genere animale.

Art 1.NATURA DEL CONTEST:
Il contest di cui al presente regolamento rientra nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a, del D.P.R.
n. 430/2001
Art 2.TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE:
Contest denominato “MUSIN MUSETTI 2022”
(di seguito “Contest”).
Art 3.DURATA:( dal 01.06.22 al 25.06.2022)
-Partecipazione al contest con invio della foto : dalle 00.00 01.06.22 alle ore 23:59 del 23.06.22.
Le foto inviate prima o dopo questo periodo non saranno valide.
Gli interessati dovranno inviare la foto del proprio animale all’indirizzo mail musinmusetti@arteemoda.eu .
Le foto dovranno essere accompagnate dal nome dell’animale rappresentato e dal nome del proprietario con relativo
recapito telefonico, pena la squalifica.
L'utente dovrà inoltre inserire nel testo nella mail inviata la seguente frase “partecipo e autorizzo” dove “partecipo” serve
a confermare la propria volontà a partecipare al presente contest; “autorizzo” serve ad autorizzare il promotore e la ditta
associata (titolari del trattamento) ad abbinare il proprio nominativo social alla foto per fini strumentali al contest oltre ad
accettare quanto previsto nell‘art. 15 del presente regolamento.
-Votazione delle foto ricevute sul social del CENTRO reperibile all'indirizzo: https://www.facebook.com/parcolevante
Tutte le foto saranno visionabili sul social del CENTRO (per essere votate) reperibili all’indirizzo
https://www.facebook.com/parcolevante dalle ore 00.00 06.06.22 alle ore 23:59 del 23.06.22
-Esposizione foto nella galleria del CENTRO dal 15.6.22 al 24.06.22
- Votazione delle foto esposte nella galleria del CENTRO da una Giuria tecnica in-store il 23.06.22
-PROCLAMAZIONE Vincitori finali tra le foto ricevute reperibili all'indirizzo https://www.facebook.com/parcolevante e
PROCLAMAZIONE Vincitori finali tra le foto esposte nella galleria il giorno 25.06.22 dalle ore 16.00 e con successiva
pubblicazione delle foto vincitrici sulla pagina social del CENTRO.
Art 4.INFORMAZIONE AI PARTECIPANTI:
La pubblicità sarà conforme al presente regolamento.
Art 5.SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE:
Accrescimento dell’interesse e dell’affetto verso gli animali e aumento della visibilità della pagina social del CENTRO .
Art 6.LIBERTA’ E GRATUITA’ DEL CONTEST:
La partecipazione al Contest è libera, senza altra condizione che il possesso dei requisiti e l’accettazione del presente
Regolamento.
Il Contest è assolutamente gratuito, e pertanto in nessuna sua fase sono dovuti dal partecipante tasse d’iscrizione,
commissioni o rimborsi di qualsiasi genere e specie.

Il Contest ha carattere squisitamente dilettantistico, e pertanto in nessuna sua fase sono previsti per i partecipanti
compensi comunque titolati, o premi in denaro.
ART 7.MECCANICA DEL CONTEST:
Il concorso prevede la suddivisione in tre categorie:

Cani

Gatti
Animali vari

Ogni concorrente potrà partecipare con più animali di categorie diverse oppure presentare più animali della stessa
categoria. Ogni concorrente potrà presentare (inviare) un numero massimo di tre foto per soggetto del proprio animale
da compagnia (senza elaborazioni digitali) dal 01.06.22alle ore 23:59 del 23.06.22 , che saranno votate sul canale
social del CENTRO reperibile all'indirizzo https://www.facebook.com/parcolevante dal 06.06.22 alle ore 23:59 del
23.06.22.
ART 8. ISCRIZIONE AL CONTEST
I partecipanti, dalle 00.00 del 01.06.22 alle ore 23:59 del 23.06.22, dovranno inviare la foto del proprio animale
all’indirizzo mail musinmusetti@arteemoda.eu .
Le foto dovranno essere accompagnate dal nome dell’animale rappresentato e dal nome del proprietario con relativo
recapito telefonico, pena la squalifica.
L'utente dovrà inoltre inserire nel testo nella mail inviata la seguente frase “partecipo e autorizzo” dove “partecipo” serve
a confermare la propria volontà a partecipare al presente contest; “autorizzo” serve ad autorizzare il promotore e la ditta
associata (titolari del trattamento) ad abbinare il proprio nominativo social alla foto per fini strumentali al contest oltre ad
accettare quanto previsto nell‘art. 15 del presente regolamento.
Si precisa inoltre quanto segue:




Saranno accettate al massimo n. 3 foto per animale






I contributi dovranno essere originali e non saranno ammessi fotomontaggi e fotoritocchi

Insieme alla foto occorrerà inviare le seguenti informazioni: NOME, COGNOME,TELEFONO, EMAIL, CITTA’,
NOME DELL’ ANIMALE DOMESTICO
Nella foto non ci dovranno essere persone né in primo né in secondo piano
il contributo non dovrà contenere l’immagine di minorenni
L’animale domestico deve essere attualmente in vita

Il promotore si riservano il diritto di non accettare e quindi bannare gli eventuali contributi che violino evidentemente i
diritti di copyright o che non rispettino la tematica proposta.
ART 9. VOTAZIONE
Le foto visionabili sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/parcolevante
dalle 00.00 del 06.06.22 fino alle ore 23:59 del 23.06.22.

potranno essere votate dagli utenti

Le foto partecipanti esposte nella galleria del CENTRO , dal 15.06.22 al 24.06.22, saranno votate da un‘apposita Giuria
tecnica in-store il giorno 23.06.2022 che decreterà le 3 foto vincitrici in-store nella misura di 1 per categoria.
ART 10. PREMIAZIONI
1) PREMIAZIONE SOCIAL: i Clienti titolari delle 3 foto, una per ciascuna delle categorie presenti, che avranno
ricevuto più voti (LIKE) dalle 00.00 del 06.6.22 alle ore 23:59 del 23.06.22 tramite il canale social del Centro
riceveranno :




1° classificato CANI vincerà: Materiale di Consumo e giochi (no alimentare) del valore di € 50,00
1° classificato GATTI vincerà: Materiale di Consumo e giochi (no alimentare) del valore di € 50,00
1° classificato ANIMALI VARI vincerà: Materiale di Consumo e giochi (no alimentare) del valore di € 50,00

2) PREMIAZIONE INSTORE: i Clienti titolari delle 3 foto, una per ciascuna delle categorie presenti, che saranno state
selezionate da un‘apposita Giuria tecnica in-store riceveranno:




1° classificato CANI vincerà: Materiale di Consumo e giochi (no alimentare) del valore di € 50,00
1° classificato GATTI vincerà: Materiale di Consumo e giochi (no alimentare) del valore di € 50,00
1° classificato ANIMALI VARI vincerà: Materiale di Consumo e giochi (no alimentare) del valore di € 50,00

Inoltre la Giuria Tecnica selezionerà altri premi speciali in relazione ad eventuali peculiari caratteristiche degli animali o
delle immagini tra tutte le fotografie degli animali partecipanti.

I vincitori verranno avvisati tramite mail/telefono e verranno richiesti loro i dati per la spedizione o consegna del premio
vinto.

ART 11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI AL CONTEST
L’Organizzazione del Contest declina ogni responsabilità per il contenuto delle foto di cui è responsabile l’autore.
Partecipando a questo concorso fotografico gli autori delle foto dichiarano che:
 Le foto inviate sono relative ad animali effettivamente di loro proprietà;

L’organizzatore ha il diritto di non accettare foto ritenute non idonee, informando il partecipante in tempi ragionevoli;
L’organizzatore ha il diritto di eliminare/escludere i partecipanti che non rispettano il regolamento;
L’organizzazione del Contest si riserva la facoltà di non accettare immagini con contenuti che possano essere ritenuti
scabrosi o offensivi.
L’invio della/e foto sottintende la lettura e l’accettazione del presente Regolamento.
ART 12. CESSIONE DI IMMAGINI E DIRITTI
Con l’accettazione del presente Regolamento, i partecipanti proprietari degli animali cedono all’organizzazione per ogni
effetto il diritto di utilizzo del proprio nome, dell' immagine del proprio animale, nel quadro della manifestazione, nel
quadro degli spettacoli sugli stessi incentrati o ad esse collegati, ed in qualsiasi quadro comunque riferibile al Contest, ivi
comprese le iniziative o attività collaterali e/o di promozione del medesimo, nessuna esclusa ed eccettuata.
Si intende altresì estesa alle riproduzioni e diffusioni con ogni mezzo, nella loro interezza o in qualsiasi minor parte, con
elaborazione o meno, delle riprese fotografiche, cinematografiche, televisive, video televisive e sonore eventualmente
previste.
Tutte le cessioni di cui al presente articolo si intendono fatte senza limiti di tempo, spazio, mezzo o di qualsiasi altro
genere.
Le foto cartacee, esposte nella galleria del CENTRO non verranno restituite.
ART 13. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO
È riservata all’organizzazione la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, integrazioni e/o modifiche del presente
Regolamento onde far fronte a sopravvenute esigenze organizzative e funzionali del Contest, salvo sempre il rispetto
dello spirito del Regolamento stesso e dei diritti acquisiti dai partecipanti.
ART 14. Pubblicità e Diffusione del Regolamento del Contest
Verrà effettuata pubblicità a mezzo materiale esposto internamente ed esternamente al CENTRO .
La pubblicità che, in qualunque forma, potrà essere svolta ai fini di comunicare la manifestazione, sarà coerente con il
presente regolamento.
Il regolamento completo sarà disponibile e consultabile presso il soggetto promotore, la direzione del Complesso
Commerciale e depositato presso il soggetto delegato.
ART 15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati è
Tiemmesa srls Tonini Maurizio
Sede legale/Amministrativa: via Prati Fiscali 158 0041 ROMA- Codice Fiscale/Partita Iva: 14968911009.
I dati saranno trattati ai soli fini della manifestazione. La base giuridica del trattamento dei Dati Personali di cui al
precedente art.18 lettera b),è costituita dalla necessità del trattamento da parte del Titolare alfine di adempiere ad un
obbligo contrattuale,in particolare,costituito dalla partecipazione al contest fotografico.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori della ditta promotrice incaricati del trattamento, ed
eventualmente da società esterne - accuratamente selezionate e nominate responsabili del trattamento secondo quanto
previsto dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea e saranno conservati per il solo periodo del Contest e
successivamente cancellati.
In qualunque momento, il Cliente potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o richiederne l’aggiornamento, la
modifica o la cancellazione, ovvero esercitare qualunque altro diritto previsto dalla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali, spedendo per posta ordinaria una lettera all’indirizzo di seguito indicato: Tiemmesa srls
Tonini Maurizio via dei Prati Fiscali 158 00141 Roma.

-----------------------------Nulla segue al presente regolamento---------------------XXXXXXXXX 2022

